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Baldissero Torinese

È un territorio particolare, in quanto comprende un’area 

formata da considerevoli alture (denominate in piemontese 

brich) che raggiungono quasi quota 700 m s.l.m. e da 

depressioni coincidenti con i corsi d’acqua del rio Dora, 

rio Baldissero. Mentre sui colli predomina il bosco, le zone 

pianeggianti sono coltivate a vigneto. Nel 1991 la parte 

boscosa più alta del comune è stata inserita nel Parco naturale 

della Collina di Superga.

Nel Medioevo il comune consisteva in una piccola borgata 

chiamata Baldicherium Cheriensium. Le primissime notizie 

risalgono al XII secolo, quando Federico Barbarossa lo 

concesse in feudo al vescovo di Torino. Diversi furono i 

signori di Baldissero: l’ultima viscontessa fu Bartolomea, 

ma la linea genetica si estinse nel 1322. In un documento del 

1252, in cui i signori del luogo giuravano fedeltà al comune 

di Chieri, si cita un castello ed un ricetto, la cui presenza è 

confermata anche dai catasti risalenti al 1327.

Venne diviso da Chieri verso la fine del XVII secolo e 

amministrativamente eretto a comune nel 1694, anno in cui il 

borgo fu dato in feudo a Giuseppe Antonio Benso di Mondonio, 

il quale l’anno successivo lo vendette a Giovanni Battista 

Fontanella, signore di Santena. Secondo lo storico Grossi, nel 

1791 la popolazione di Baldissero ammontava a poco più di 

3000 persone. La vocazione del luogo era soprattutto agricola: 

vi si coltivava grano, meliga e la vite.

Del passato medioevale non è rimasta traccia di architettura, 

mentre il XVIII secolo vede la costruzione della Parrocchiale 

di Santa Maria della Spina, edificata tra il 1717 ed il 1725 e 

dedicata all’inizio a San Bartolomeo. Questa chiesa costituisce 

un esempio di barocco piemontese a pianta ottagonale e la 

facciata disadorna in mattoni. L’anonimo geometra che la 

costruì trasse ispirazione dalla vicina Basilica di Superga, di 

cui nello stesso periodo fervevano i lavori.

Baldissero ha successivamente avuto il più classico degli 

sviluppi di insediamento: molti abitanti della metropoli 

iniziarono a spostarsi nella tranquillità della campagna di 

Baldissero, così come nei comuni limitrofi. Sono così state 

edificate numerose ville residenziali, accanto ai cascinali in 

stile sette-ottocentesco.



L A  V I L L A

Nel verde della collina torinese, a dieci minuti dalla città, in 

contesto tranquillo e riservato, proponiamo in vendita una 

luminosissima e soleggiata villa indipendente, in perfette con-

dizioni, non isolata, con accesso da una strada privata, dotata 

di un ampio giardino roccioso e piantumato con un elegante 

scalinata d’ingresso in pietra di luserna, con tre porticati che 

la circondano.

Posta su due piani fuori terra è così composta: ingresso, sog-

giorno living con camino, cucina adiacente dalla quale si ac-

cede ad un ampio terrazzo,  un disimpegno, tre camere ed un 

grande bagno finestrato con vasca/doccia;

al piano superiore collegata da una bella e comoda scala inter-

na troviamo una mansarda strutturata  come open space con 

due ampi terrazzi con grandi vetrate estese su tutta la parete ed 

un’impagabile vista, una camera ed un bagno;

al piano inferiore sempre collegato dalla scala interna inoltre 

troviamo una taverna di circa 90 mq. con annessa cucina, un 

grande bagno/lavanderia, una camera armadi, un locale calda-

ia ed una grande cantina.

Completa la proprietà un ampio box-auto di circa 80 mq. do-

tato di porta basculante automatizzata.

L’immobile è dotato di infissi in legno con i doppi vetri, persia-

ne esterne, tende da sole e un impianto d’irrigazione automati-

co. Porta blindata, impianto di antifurto e telecamere.

Riscaldamento autonomo con caldaia a gas.

L’immobile è circondato da un’area verde con un ampio ter-

razzo laterale in pietra di luserna ed è caratterizzato da un par-

ticolare e piacevole giardino roccioso e piantumato con una 

zona posteriore con l’accesso attraverso delle scale ad un orto 

rialzato. 



Ampi spazi con vista spettacolare



Spazi luminosi e accoglienti
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Un angolo di paradiso
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